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COVID Reparti aperti al pomeriggio, dalle 16 alle 20. Fortunatamente, al momento, nessun si registrano ricoveri per Covid

L’ospedale riapre alla visite ai parenti
Si potrà entrare con Green pass, tampone nelle 48 ore precedenti, certificato che attesti almeno una dose di vaccino o di guarigione
VIMERCATE

(frd) Finalmente un buona
notizia per i pazienti ricoverati all’ospedale di Vimercate e per i loro parenti.
Già da qualche giorno, infatti, l’azienda
ospedaliera ha deciso di riaprire le porte
ai parenti dei degenti che così potranno
entrare in ospedale al pomeriggio, dalle
16 alle 20.
Coloro che si recheranno nei vari
reparti dovranno, però, esibire il green
pass oppure, in alternativa, il referto
negativo del tampone effettuato entro 48
ore dall’ingresso o il certificato che attesta la somministrazione almeno della
prima dose di vaccino nei quindici giorni precedenti la visita o l’attestazione
della guarigione dal coronavirus negli
ultimi sei mesi.
Dettagliato il protocollo delle visite
messo a punto dall’azienda ospedaliera:
i visitatori dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo della visita,
mantenere il distanziamento e rimanere
nella camera del parente evitando in
tutti i modi di spostarsi nelle corsie se
non per ragioni motivate. Le stesse
norme valgono anche per gli accompagnatori delle persone che si recano in
Pronto Soccorso.
In aggiunta a questo ogni degente,
purchè ricoverato nelle aree non covid,
può ricevere una sola persona al giorno
che non può intrattenersi per più di
un’ora: i medici della struttura potranno
comunque apportare delle deroghe nel

PAURA Il protagonista è un mezzaghese trasportato in ambulanza

Malmena le persone e danneggia
oggetti in Pronto Soccorso

L’ingresso dell’ambulanza al Pronto Soccorso

caso di malati fragili o terminali. Potranno vedere i loro cari per un ultimo
saluto anche i parenti dei ricoverati in
fin di vita non in possesso di green
pass.
Una grossa novità che è stata introdotta soprattutto grazie alla massiccia campagna di vaccinazione della
popolazione. Un dato la dice lunga

sull’efficacia dei vaccini: all’ospedale di
Vimercate i letti riservati ai parenti infettati dal coronavirus sono vuoti. Invece
i vimercatesi che si sono infettati nell’ultima settimana sono 6 (in totale i cittadini infetti sono 20), mentre 11 sono i
guariti dell’ultima settimana e zero i
decessi.

Rodrigo Ferrario

VIMERCATE (frd) Attimi di paura quelli vissuti martedì
mattina al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vimercate.
Un uomo, sulla cinquantina, residente a Mezzago, ha
dato in escandescenza malmenando alcune persone e
danneggiando oggetti, prima di essere immobilizzato dal
personale di sicurezza e da due pattuglie dei carabinieri,
intervenute sul posto per riportare la situazione alla
calma.
Il soggetto in questione, un mezzaghese con problemi
psichici, è arrivato in ospedale in ambulanza a causa di
uno stato di forte agitazione. Purtroppo le sue condizioni
sarebbero peggiorate a tal punto che l’uomo prima ha
sfociato tutta la sua rabbia contro il personale medico, poi
ha inveito, in maniera confusa, contro lo Stato e,
successivamente, si è scagliato con tutte le sue forze
contro una vetrata del Pronto Soccorso rischiando di
mandarla in frantumi. Fortunatamente i militari sono
prontamente intervenuti in supporto al personale di
sicurezza dell’ospedale. La situazione, dopo alcuni minuti concitati, è fortunatamente tornata alla calma.
L’uomo è stato bloccato e sedato e nessuno si è ferito
gravemente. Il soggetto, affetto da un disagio e noto alle
Forze dell’ordine, non sarebbe nuovo ad episodi di
questo tipo.

La cooperativa Legler chiude, 800 soci a rischio
Il 14 settembre l'assemblea straordinaria chiederà la messa in liquidazione. Le attività commerciali saranno cedute, ci sono degli interessati

La cooperativa Legler di Vimercate

VIMERCATE (frd) La storica coopera-

tiva Legler soccombe alla crisi. I mesi
della pandemia hanno contribuito ulteriormente ad aggravare una situazione già compromessa. Così il prossimo 14 settembre l'assemblea straordinaria dei soci, convocata all’oratorio
Cristo Re in via Valcamonica a Vimercate, chiederà la messa in liquidazione. Nel frattempo le attività ali-

mentari e tessili del gruppo saranno
cedute ad altri imprenditori. La storica
azienda, fondata nel 1901 a Ponte San
Pietro dal proprietario del cotonificio
Matteo Legler, era in concordato preventivo dal 2019. Un passaggio che si
era reso necessario per consentire alla
cooperativa di dare continuità al Piano industriale nonché all’azione di
risanamento. Tuttavia la gestione del

Concordato ha portato a ulteriore indebitamento della Cooperativa. L'ultimo bilancio 2020, approvato a maggio durante l'assemblea annuale, si è
chiuso con un fatturato di 12.643.656
euro contro i 14.935.529 euro del 2019.
Il risultato di gestione ha registrato
una perdita di 4.151.302 euro, rispetto
all'utile di 5.563.552 dell'anno precedente. Sul bilancio pesano tuttavia le
svalutazioni di aste non andate a buon
fine per oltre 2,3 milioni di euro.
Con l’arrivo del lockdown la situazione finanziaria della società, in particolare per quanto riguarda il settore
tessile, ha attraversato un altro periodo difficile. Inoltre, essendo sottoposta a una procedura, la cooperativa non ha potuto godere delle agevolazioni del decreto ristori né di conseguenza fare gli investimenti necessari. Di qui la scelta di cedere tutte le
attività commerciali residue, che si
aggiungono alle due già cedute in
precedenza a Gorle e Foppenico.
Quattro sono le aziende legate al
tessile (Ponte San Pietro, Calolziocorte, Cassano e Vimercate) attorno a cui
ruotano complessivamente dieci dipendenti e per le quali è giunta al
momento una manifestazione di interesse da parte di uno storico marchio francese. Come conferma il vicepresidente della Legler Massimo

Monzani, per questi quattro punti
vendita è già arrivata l'offerta dei canoni di locazione e si sta lavorando
sodo affinché la nuova proprietà possa già subentrare il 1° settembre.
Nel comparto alimentare ci sono
due operatori interessati per i punti
vendita di Ponte San Pietro e Calolziocorte, uno per Treviolo e uno per
Paladina. Attorno a questo settore al
momento ruotano 39 dipendenti,
contro i 65 di fine 2020. Un dimezzamento di personale legato anche
alla scelta dell'azienda di favorire le
uscite e il loro ricollocamento.
C'è poi la questione degli oltre 800
soci prestatori che, per diventare azionisti della società, avevano affidato
alla cooperativa il loro gruzzolo nella
convinzione di aprire un semplice deposito con poca rendita e nessun rischio. In realtà quei risparmi dati alla
Legler erano una forma di prestito
sociale e non esclusivamente un libretto di deposito di risparmio al portatore, come molti clienti avevano
sempre creduto. La somma complessiva dei soldi depositati dai soci su
quei libretti ammonta a circa 9,4 milioni di euro. Vista la situazione, i
creditori stanno aspettando il risarcimento da anni, con la sola promessa
di riavere al massimo metà delle somme affidate.
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APPUNTAMENTO

In biblioteca si parla
di scuola e territorio
con «Articolo Uno»
VIMERCATE

(ssi) Appuntamento da non perdere giovedì 9 settembre in biblioteca a Vimercate. L’auditorium, infatti, ospiterà
l’interessante incontro «La
scuola come motore per la
crescita di un territorio, del
Paese», serata che si svolgerà proprio a ridosso
dell’inizio dell’anno scolastico. Ad organizzarlo la
sezione vimercatese di
«Articolo Uno», che a partire dalle 21 ospiterà Miguel Gotor (collegato in
streaming), docente e storico, Oscar Innaurato e
Maria Teresa Foa (scuola
primaria) e Rodolfo Profumo (liceo artistico - nella
foto), quest’ultimi presenti
fisicamente in auditorium.
La serata sarà moderata da
Federica Villa di «Articolo
Uno Vimercate».
Sarà possibile seguire
l’incontro anche in diretta
streaming sulla pagina
YouTube di «Articolo Uno
Lombardia» e e su quella
Facebook di «Articolo Uno
Milano Metropolitana».

TABACCHERIA
BAR - CAFFÈ
APERITIVI - GELATI
SCOMMESSE SPORTIVE SNAI
RICEVITORIA - PAGAMENTI
RICARICHE - GRATTA E VINCI
LOTTO - SUPER ENALOTTO
WESTERN UNION - RIA INVIA

TUTTO IL COMFORT POSSIBILE
CON PRIVACY E RISERVATEZZA SEMPRE GARANTITE
Via Rossino, 3 - Vimercate (MB) - Tel. 039.5973862
info@overmotel.com - www.overmotel.com
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Aperto
da lunedì a sabato
dalle 7.30 alle 19.30
continuato
VIMERCATE
Via Rota, 6
Tel. 039.6081783
fra.morotti@gmail.com

MONEYGRAM - MONTY GLOBAL - ATM
SELF 24H - CIAO TICKETS - PAKKITALY
DEA - CATEGORIA - BANCA 5 - CANAPA
SLOT MACHINE - ARTICOLI PER FUMATORI
VALORI BOLLATI - VIRTUAL SNAI
EDICOLA - CARTOLERIA - FAX FOTOCOPIE

